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COMUNIC AZIONE
Esame professionale superiore per Piastrellisti
Nuovo regolamento e guida metodica
Stimati piastrellisti e piastrelliste
Dall'autunno 2014, il regolamento per l'esame professionale superiore del 1992 per piastrellisti
è sottoposto a revisione. La commissione d'esame, su raccomandazione della SEFRI, ha
accettato la sfida e si è posta l'obiettivo di adeguare al livello nazionale il nuovo regolamento del
settore attuale e futuro dei piastrellisti.
I maestri piastrellisti impegnati delle associazioni dell'ASP e della FeRC si sono impegnati per
ottenere un regolamento d'esame nazionale e per predisporne i prerequisiti. Le basi delle
competenze operative sono riportate nella Charta DACUM. Attraverso il Profilo di Qualificazione
(PQ) sono stati specificati i singoli contenuti. In collaborazione con altri associati, architetti e
progettisti, nei requisiti dei maestri piastrellisti sono stati assorbiti degli aspetti esterni e
indipendenti.
In conformità a quanto disposto dalla SEFRI, l'esame professionale (capo piastrellista)
rappresenta un livello intermedio obbligatorio che si fonda sulla competenze specialistiche del
piastrellista AFC. L'esame professionale superiore rappresenta dunque un doppio
approfondimento delle competenze specialistiche acquisite con la formazione di Piastrellista
AFC.
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Qui di seguito una rappresentazione delle attività didattiche a confronto:
Scuola tecnica professionale con regolamento per l'esame professionale superiore del 1992
Amministrazione ca. 225 lezioni

Conoscenze di settore ca. 375 lezioni

Scuola tecnica professionale dopo la revisione del regolamento per l'esame professionale
superiore
Diploma di commercio
o equipollente
ca. 180 lezioni

Esame professionale
ca. 240 lezioni

Esame professionale
superiore
ca. 200 lezioni

È ammesso all'esame chi:
a) è in possesso dell'attestato federale di capacità di Piastrellista;
Il futuro maestro piastrellista deve disporre delle conoscenze pratiche di base
derivanti dalla formazione di base.

e

b) è in possesso di un attestato professionale federale di capo piastrellista;
L'esame professionale, ossia l'esame di Capo piastrellista, fornisce al futuro
Maestro piastrellista le vaste conoscenze professionali pratiche (esperienza
professionale) e teoriche. L'approfondimento delle conoscenze tecniche e della
gestione aziendali avviene attraverso il corso preparatorio per l'esame
professionale superiore.

e

c) può attestare almeno 2 anni di esperienza professionale nel settore dal
superamento dell'esame professionale;
L'esperienza professionale viene calcolata dopo la conclusione dell'esame
professionale e al termine, dopo la formazione di base per Piastrellista AFC,
fornisce un'esperienza professionale complessiva di 5 anni.

e

d) assolvimento di un corso di formatore professionale conformemente all'Art. 44
OFPr;
Il maestro piastrellista deve assolvere il corso per formatore professionale (ex.
maestro formatore) ed essere pertanto in grado di formare le persone in
formazione.

e

e) dimostra di essere in possesso del diploma di commercio o di formazione
equipollente.
Questa preparazione commerciale fornisce al partecipante i fondamenti di
informatica, contabilità, diritto ed economia aziendale.

Futuro
La formazione di base del piastrellista prevede una costante sinergia dei contenuti formativi e
dei requisiti nell'esame professionale e nell'esame professionale superiore, nonché nel
passaggio da Piastrellista AFC a Capo piastrellista con attestato professionale federale, fino al
profilo di Maestro piastrellista.
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Pubblicazione del regolamento sul Foglio federale
Il nuovo regolamento viene pubblicato il 18 maggio 2016 sul Foglio federale. Potete
naturalmente consultare i dettagli visitando il sito www.admin.ch.
I suggerimenti sul regolamento devono essere inviati alla SEFRI.
Magistrali saluti
ASP
Associazione Svizzera delle Piastrelle

FeRC
Fédération Romande du Carrelage

Thomas Ziswiler
Presidente della Commissione d'Esame

Christophe Rondez
Commissione Esame Professionale superiore
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